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OPINIONI
Editoriale

Andrà tutto bene?
Speriamo!
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di Andrea Colella
È difficile per chi è abituato a raccontare i fatti e
analizzare le situazioni sulla base di testimonianze,
dati oggettivi e scientifici, conservare un atteggiamento ottimista di fronte a quello che sta succedendo nel nostro paese e, soprattutto nella nostra
regione. Se la seconda ondata del virus era già
stata prevista -nonostante i negazionisti- tutti ci
chiediamo se era possibile già prendere le dovute
precauzioni per evitare quello che invece oggi sta
avvenendo, dal punto di vista strettamente sanitario
ma anche economico e, soprattutto sociale.
Sì, perché quello che è a rischio non è solo la
nostra salute (fatto questo di per sé fonte di ansia
e stress) ma la nostra stessa coesione sociale,
che si sta lentamente sgretolando a causa di una
diffusa rabbia di una parte sempre più consistente
della popolazione che si vede abbandonata al
proprio destino, a differenza di altre categorie di
lavoratori che, tutto sommato, sono molto meno
danneggiati dalle conseguenze della pandemia.
Non solo stiamo perdendo la fiducia in chi ci governa, ma le stesse relazioni sociali all’interno
della nostra comunità stanno cambiando, in peggio.
Ma questo non vuol dire che dobbiamo perdere la
speranza: la resilienza, ovvero la capacità di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi
alle difficoltà, fa parte di noi ed è su quella che
dobbiamo contare per affrontare il presente, sperando che il futuro possa essere migliore.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 14 novembre

La lucerna

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Riordino dell’Ordinamento Demaniale Marittimo,
tutto da rifare
Il giorno dopo l’approvazione
della legge n. 145/2018 ci
sono stati ben 24 mesi di speranzosa attesa per iniziare a
realizzare il tanto agognato
percorso di riordino dell’Ordinamento Demaniale Marittimo, auspicato da circa un
decennio dal legislatore che
però ha incomprensibilmente
deciso di rimandare e rimandare, affidandosi a proroghe
i cui risultati sono sotto gli
occhi di tutti. Ed ecco invece
che a pochi giorni dalla sca-

denza della maggior parte delle concessioni demaniali marittime italiane, arriva uno
sciame di sentenze che umiliano l’intero Parlamento italiano e vari Governi di colori
politici diversi.
Un comparto allo sbando, un
clima di grande tensione e un
grande circo mediatico messo
in piedi e avvelenato da contrapposti poteri istituzionali
che di fatto ha generato indignazione e forti delusioni verso
30mila famiglie balneari ita-

liane, protagoniste di una difficile quanto unica stagione
estiva dilaniata da una pandemia che ha dato il colpo di
grazia per i prossimi anni.
Ora non c’è più tempo, questo
“chiasso” deve finire. La politica deve mettere mano ad
una problematica la cui gestione è stata incomprensibilmente rimandata.
Mauro Della Valle
Presidente di Federbalneari
Salento

Vidi una moltitudine immensa di ogni nazione,
tribù, popolo e lingua.
“Chi sono questi vestiti
di bianco e da dove vengono?”. “Sono quelli che
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide
nel sangue dell’agnello”.
Amici di Belpaese, per una felice coincidenza
quest’anno la festa di Ognissanti cade di domenica, giorno del Signore e Pasqua di ogni
settimana. In verità i Santi sono tutti quelli
uomini e donne che hanno messo al centro del
loro cuore e della loro vita il Vangelo di Cristo
Gesù.
Già il Concilio Vaticano II, oltre cinquant’anni
fa, nella sua costituzione fondamentale sulla
Chiesa aveva scritto a chiare lettere la “chiamata
universale alla santità”, che in passato sembrava
relegata a monaci, preti e suore! Giovanni Paolo
II nel suo pontificato lungo 28 anni non ha
mancato di evidenziare questa verità, proclamando santi non solo singoli cristiani, ma tutte
le vittime delle grandi persecuzioni della storia,
perché credenti in Cristo Gesù. Il Vangelo delle
Beatitudini, proclamato in questa festa, recita
così: “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nel cielo!”.
Infine il 10 ottobre nella Basilica di San Francesco
in Assisi è stato proclamato beato Carlo Acutis,
un ragazzo di soli 16 anni esperto di informatica
e proposto come patrono degli “internauti”.
Amava dire: “Tutti nasciamo originali, ma molti
muoiono fotocopie!”. Auguri per questa festa e
per i defunti che ricorderemo in tempi di Covid.
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Fonte: RegionePuglia - Protezione Civile - Ministero della Salute
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A cura di Alessandro Chizzini
Un’estate trascorsa quasi come ogni
anno, con spiagge e piazze affollate,
discoteche e ristoranti al completo.
Quasi un premio per i sacrifici patiti
nei mesi precedenti o forse, al contrario, una tregua in vista di un
nuovo difficile periodo. Ci si può
inventare qualsiasi fantasioso punto
vista, ma la verità cruda è che gran

ANSIA VIRALE
parte del pianeta è alle prese con la
ormai conclamata seconda ondata
del contagio da Covid-19, Italia
compresa.
I numeri parlano chiaro: le persone
affette dal virus sono tornate ad
aumentare esponenzialmente di giorno in giorno e nonostante che -è
importantissimo dirlo- la stragrande
maggioranza dei positivi non necessita di un ricovero ospedaliero,

quell’altra bassa percentuale che si
ripresenta quotidianamente rischia
di mettere nel caos il sistema sanitario. A differenza della scorsa primavera, il nostro paese non è più
l’epicentro della pandemia, ma la
seconda ondata ci ha colti colpevolmente impreparati (cittadini e
istituzioni) e così il governo ha
posto delle nuove e discusse restrizioni, che al momento hanno al-

lontanato lo spettro di un nuovo
lockdown, tra l’altro auspicata da
alcuni scienziati.
L’obiettivo, ovviamente, è quello di
preservare la salute pubblica e proteggere l’organizzazione sanitaria
nazionale, che ha già iniziato a soffrire il crescente carico di bisogni
assistenziali; alcuni ospedali presentano reparti già saturi e le terapie
intensive hanno ripreso a riempirsi

In Puglia crescono contagi e ricoveri,
ma i numeri del Salento sono tra i più bassi d’Italia
Continua a crescere la curva dei contagi nella seconda ondata dell’epidemia. Il
bollettino regionale dello scorso 28 ottobre ha registrato un incremento dei
contagiati di 772 unità, a fronte di 6.437 test; nel dettaglio, 359 in provincia di
Bari, 39 in provincia di Brindisi, 86 in provincia BAT, 117 in provincia di Foggia, 39
in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori
regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.
Da inizio epidemia, il totale dei contagiati al 28 ottobre era di 16.357, di cui 6.883
nella Provincia di Bari, 1.732 nella Provincia di Bat, 1.120 nella Provincia di
Brindisi, 3.808 nella Provincia di Foggia, 1.173 nella Provincia di Lecce, 1.518
nella Provincia di Taranto, 118 attribuiti a residenti fuori regione, 1 caso di
provincia di appartenenza non nota. L’età media corrisponde a 56 anni.
Sempre allo scorso mercoledì, la Puglia contava 9.437 attuali positivi, tra cui
8.677 in isolamento domiciliare e 760 ricoverati, di cui 66 in terapia intensiva;
6.217 era il totale dei guariti, mentre 699 erano i decessi, con un tasso di letalità
del 4,3%. Considerando le percentuali, il 92% dei contagiati è isolamento
domiciliare, il 7,3% è ricoverato in regime ordinario, mentre solo lo 0,7% si trova in

terapia intensiva: dati che illustrano una situazione tutt’altro che allarmante, ma
a preoccupare è il continuo aumento dei ricoveri (ordinari e di terapia intensiva),
considerando anche che la saturazione dei reparti baresi ha comportato i primi
trasferimenti al “Vito Fazzi”. Al 28 ottobre, il 65,1% dei coinvolti non presentava
alcun sintomo, il 32,4% era lieve o pauci-sintomatico, mentre il restante era in
stato critico o severo.
Il dato che maggiormente descrive la diversa situazione della provincia leccese
rispetto al resto della regione è l’incidenza cumulata per 10mila abitanti: se la
media regionale si attesta a 40,7% positivi ogni 10mila abitanti, quella della
provincia leccese è ferma a 14,8%; la peggiore è Foggia (61,2%), seguita da Bari
(55%), BAT (44,4%), Brindisi (28,5%) e Taranto (26,3%). Al 18 ottobre, infatti, la
provincia di Lecce si collocava al 103° posto su 107 nell’indice di contagio
nazionale, mentre tra i capoluoghi di provincia, Lecce è addirittura la meno
colpita d’Italia. Relativamente alla provincia di Lecce, sono finora 9 i comuni
“Covid free”: Alessano, Botrugno, Giuggianello, Palmariggi, Ruffano, San Cassiano,
Seclì, Surano e Tuglie.

di giorno in giorno. Dal canto loro,
le Regioni hanno intrapreso delle
proprie iniziative (soprattutto Lombardia, Campania, Lazio e Piemonte), come anche la Puglia, che dal
30 ottobre sospenderà la didattica
in presenza nelle scuole. Sono oltre
280 le scuole pugliesi coinvolte dal
Covid e che hanno interessato 417
studenti e 151 tra docenti e personale
scolastico; si tratta di una scelta
dettata dalla considerazione che
uno studente o un docente positivo
generano un numero elevato di contatti stretti, tra scuola e famiglia,
con un conseguente aumento esponenziale delle persone da mettere
in isolamenti fiduciario per almeno
10 giorni, con tutti i disagi seguenti;
questo, inoltre, significa anche moltiplicare sensibilmente le ore di
lavoro per gli operatori dei dipartimenti di prevenzione, tra sorveglianza sanitaria, tracciamento, esecuzione dei tamponi e la loro analisi.
Se la Puglia guarda con preoccupazione alla crescita dei contagi e dei
ricoveri, la provincia di Lecce presentano però una situazione piuttosto
diversa, con pochissimi ricoveri e
una crescita dei contagi relativamente
bassa, grazie anche al buon lavoro
di contact tracing.
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PRONTO SOCCORSO IN AFFANNO E POCHI POSTI LETTO

Il “Vito Fazzi” chiede aiuto
L’emergenza Covid-19 ha ampliato e reso più
critico problemi atavici del nosocomio leccese.
Mentre si pensa al raddoppio dei posti in
Malattie infettive, la Regione ha bloccato i
ricoveri e gli interventi non urgenti
Uno degli effetti secondari, ma non per
peso specifico, del Covid-19 coinvolge un
punto nevralgico del sistema sanitario
come il Pronto Soccorso. Nel corso della
prima ondata, purtroppo, i PS sono stati
presi d’assalto non solo dai numerosi pazienti infetti o potenzialmente tali, ma
anche da coloro bisognosi di altre cure
urgenti. Le conseguenze sono purtroppo
ben note e con l’esplosione della seconda
ondata si sta ripresentando lo stesso affanno
di marzo e aprile.
E le prime difficoltà si stanno purtroppo
riscontrando anche presso il Pronto Soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, diretto
dal dottor Silvano Fracella, membro del
consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici
di Lecce; i posti letto del presidio ospedaliero sono stati infatti ridotti per garantire,
giustamente, il distanziamento sociale fra
i pazienti, facendo perdere circa il 30%
della capacità dello stesso nosocomio. Una

scelta che risponde a garantire la sicurezza dei
pazienti, ma ha avuto
come controreazione un
ingorgo tra richieste di
pazienti positivi al Covid
ed emergenze ordinarie
proprio al Pronto Soccorso, con la ulteriore
conseguenza che l’unità
diretta dal dottor Fracella è costretta ad ospitare pazienti in attesa di
ricovero, non riuscendo
però a garantire il distanziamento tra gli stessi.
Una situazione critica
che, paradossalmente, potrebbe mettere
nei guai lo stesso Fracella, come lo stesso
ha raccontato nei giorni scorsi ai microfoni
di Telerama: “Nel momento in cui non

Foto di Maurizio D’Anna

riesco mantenere il distanziamento sociale
nel Pronto Soccorso commetto un reato;
se invece per garantire il distanziamento
devo ridurre la capacità ricettiva, mi troverò

Unità Speciali di Continuità Assistenziale

Il primato del Salento
Lo scoppio dell’epidemia di Covid-19 ha trovato
il sistema sanitario nazionale quasi completamente impreparato. Alla necessità di trovare
posti letto da assegnare agli ammalati più gravi,
si è presto aggiunto il bisogno di rispondere
alle richieste di cure proveniente da chi ha
iniziato a manifestare sintomi più lievi legati al
Sars-Cov-2. Una criticità alla quale si è cercato
di dare una soluzione con l’istituzione delle
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA),
alle quali è stato affidato il compito di visitare a
domicilio, su indicazione del medico di base, il
paziente positivo che non necessità del ricovero
ospedaliero e di sottoporlo al tampone qualora
fosse impossibile recarsi nelle postazioni adibite.
Come nella maggior parte delle regioni italiane,
però, le USCA, previste dal Dpcm di marzo, non
sono distribuite capillarmente tra le diverse Asl
regionali. Come riportato dal portale Sanitasalento.net, emerge soprattutto l’insufficiente organizzazione delle Asl di Foggia e Brindisi. Con
sole cinque USCA, la provincia settentrionale
pugliese è stata nettamente sotto organico rispetto al suo esteso e complesso territorio e
solo di recente la dotazione è salita a 10 unità,
grazie all’integrazione del bando predisposto
proprio per la selezione di medici da assegnare
alle USCA.
Non se la passa bene ancora bene l’Asl di Brindisi, che può contare solo sull’apporto di una
sola unità assistenziale; una criticità che ha

portato l’Asl ad aumentare il monte orario, da
18 a 36 ore, e a richiedere il contributo dei
medici di medicina generale, anche grazie alla
telemedicina e all’app “Ciao Dottore”, che consente ai pazienti di inviare al proprio medico
curante i parametri vitali.
Nel verso opposto sta invece per ora procedendo
il percorso avviato dall’Asl di Lecce, per la quale
sono operative ben otto efficienti USCA. Nella
provincia salentina, la situazione è attualmente
sotto controllo grazie anche al 95% di positivi

asintomatici e alla ottima dotazione di dispositivi
di sicurezza; un quadro che consente di seguire
a distanza i pazienti e facilita notevolmente la
collaborazione tra USCA e medici di medicina
generale. Le unità assistenziali, quindi, possono
rivelarsi importanti strumenti strategici nel contenimento della pandemia, prendendo esempio
proprio dall’esperienza salentina, soprattutto
riguardo le integrazioni al bando che hanno
consentito un allargamento del personale USCA
nella nostra provincia.

poi nelle condizioni di non accettare più
nessuno quando riempirò tutte le postazioni, commettendo così un secondo reato,
quello di omissione di soccorso”. Oltre al
Pronto Soccorso, inoltre, Fracella è chiamato a gestire anche un’area grigia del
Dea destinata ai casi sospetti e un reparto
simil-geriatrico, anch’essi con funzione di
primo soccorso. E uno dei primi accenni
di crisi si è palesato nei giorni scorsi,
quando l’area grigia del Dea da più giorni
ospitava su una barella tre pazienti positivi
al Covid-19 in attesa di essere ricoverate;
una situazione che spesso si presenta anche
presso il reparto simil-geriatrico, dove non
è raro trovare pazienti che, anche per più
giorni di fila giorni, restano su una barella
in attesa di ottenere un posto letto.
Nemmeno l’importante capacità di filtro
del Pronto Soccorso riesce ad alleggerire
la situazione: solo il 12,6% dei pazienti
viene infatti ricoverato, ma i pazienti da
gestire giornalmente sono 230; ogni giorno,
quindi, sono ben 27 le persone che necessitano di un posto letto, che non possono
però avere nell’immediato. Una criticità
atavica, quindi, del Pronto Soccorso leccese
e che l’emergenza Covid sta ampliando
sensibilmente e che, secondo Fracella, ha
fatto riemergere una organizzazione della
rete ospedaliera pugliese ancora all’anno
zero. Il sistema sanitario regionale comunque corre ai ripari: il reparto Malattie
infettive del “Fazzi”, che ha coperto i suoi
20 posti letto totali dopo aver accolto
alcuni pazienti del barese, vedrà raddoppiata la sua capacità, mentre il reparto di
Pneumologia del Dipartimento di Emergenza e Accettazione dovrebbe presto accogliere 40 posti letto. Tutto questo,
mentre, però, Lopalco ha bloccato a tempo
indeterminato gli interventi non urgenti.
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Terapia col plasma iperimmune

Nonostante i ritardi
burocratici,
la sperimentazione
della cura proposta
dal dottor Giuseppe
De Donno prosegue
e trova nel Salento
un importante banco
di prova
Non era stata considerata la panacea
di tutti i mali, ma sicuramente era
stata vista come un’efficace strada
per contrastare i nefasti effetti del
virus. Quando ormai il mondo si è
trovato nel bel mezzo della seconda
ondata della pandemia, da più parti
ci si chiede cosa ne sia stato della
terapia col plasma iperimmune proposta e utilizzata dal dottor Giuseppe
De Donno, primario del Reparto
di Pneumologia dell’ospedale “Carlo
Poma” di Mantova e originario di
Morigino (Maglie). Questa cura
prevede il prelievo del plasma da
persone guarite dal Covid-19 e la
sua somministrazione a soggetti con
l’infezione in atto, così da trasferire
gli anticorpi sviluppati dai pazienti
guariti.
Ad oggi, questa alternativa viene
utilizzata come cura in alcuni nosocomi italiani, come proprio il
“Poma”, dove pare che le guarigioni
raggiungano il 90%, ma anche stranieri; sono infatti ben oltre 85mila i
pazienti statunitensi che si sono sottoposti alla trasfusione del plasma
dei soggetti guariti. L’idea è quella
di applicare la terapia su larga scala,
e per questo è stato elaborato un

la Puglia ci crede davvero

protocollo al quale hanno aderito
76 strutture sanitarie; al momento,
però, ne son state attivate solo 15 e
tra questi solo 8 hanno coinvolto i
loro pazienti, per un totale di 40
individui a dispetto dei 476 necessari
per terminare la sperimentazione e
250 per poter stilare una prima
analisi preliminare.
Intanto, tra ritardi burocratici e
amministrativi, la terapia col plasma
iperimmune sta venendo intanto
sperimentata anche in Puglia e nel
Salento: già negli scorsi giorni, infatti,
il direttore del reparto di Chirurgia
generale del “Perrino” di Brindisi,

Giuseppe Manca, e un infermiere
del “Moscati” di Taranto, Marco
Urso, si erano sottoposti, entrambi
per la seconda volta, a plasmeresi
presso il nosocomio brindisino. Più
recentemente, invece, è stata l’Asl
di Lecce a compiere un gigantesco
passo in avanti lungo questo percorso: il Servizio Immunostrasfusionale (SIMT) del “Vito Fazzi” di
Lecce, già attivo da tempo nella terapia col plasma iperimmune, ha
raccolto l’adesione di ben 50 pazienti
(su 57 contattati) guariti dal Covid-19.
Dopo un consulto telefonico su

base anamnestica, ne sono stati
esclusi 17, mentre sono 30 quelli
giunti al Servizio Immunotrasfusionale del “Vito Fazzi” per il prelievo.
Dopo una ulteriore scrematura,
sono state individuate 9 persone
idonee, che hanno già donato il
plasma, mentre i restanti 21 sono
stati esclusi per titolo Ab Anti SarsCov-2 inferiore a quello richiesto.
Fino a pochi giorni fa, erano 3 i pazienti trattati con plasma iperimmune
al “Vito Fazzi”: due sono stati
trattati con il plasma raccolto proprio
presso il SIMT, mentre per uno si è
trattato di plasma fornito da un’altra

struttura.
La sperimentazione, quindi, prosegue, in Puglia, in Italia e nel mondo,
senza più squilli di tromba e sensazionalismi, ma con la speranza che
possa definitivamente fornire una
soluzione efficace contro il virus.
Nel frattempo, il lavoro del Servizio
Immunotrasfusionale continua, tra
raccolta di plasma e valutazione
dei potenziali donatori, e sicuramente
sarà alta l’attesa dell’esito della terapia sui pazienti affetti da Covid19, da cui potrà dipendere il futuro
della sperimentazione e dell’approccio terapeutico contro il virus.

Tamponi nei laboratori privati e test antigenici
presso i medici di famiglia: ecco le novità
Rispetto al periodo di inizio epidemia, le Regioni stanno oggi
effettuando un numero di tamponi notevolmente superiore, rintracciando conseguentemente un più alto numero di soggetti positivi.
Nonostante questo, però, in alcuni parti d’Italia il sistema di
tracciamento sta andando in affanno e per aiutare Asl e Sisp nelle
attività di tracciamento la Giunta della Regione Puglia ha autorizzato
i laboratori privati accreditati della rete Sars-Cov-2 ad eseguire
tamponi molecolari ai soggetti asintomatici che ne facciano richiesta
in base a tre motivazioni: lavoro, viaggi e altre situazioni già
disciplinate a livello nazionale e regionale. Il costo previsto per ogni
tampone non dovrà essere superiore agli 80 euro. In caso di
positività, ovviamente, il soggetto dovrà informare il Dipartimento di
prevenzione competente. Ecco i laboratori dove è possibile farli: “Lifebrain” a Lecce, “Mater Gratiae” a Squinzano, “Monteronese” a
Veglie, “Biomedica” a Parabita, “Clinic Lab” a Leverano e “Forcina”
a Galatina. Il test molecolare stabilito in caso di sintomi o di contatti
stretti è invece gratuito in quanto prestazione rientrante nei Lea
(Livelli Essenziali di Essistenza).

Il contrasto all’espandersi dell’epidemia passa anche attraverso
una nuova strategia, quella dei test rapidi antigenici, strumenti che
danno risposte in circa 15 minuti e che si stanno rivelando affidabili
in Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna, dove stanno già
sostituendo i tamponi molecolari. I test antigenici possono considerarsi
dei “tamponi rapidi” che consentono l’individuazione dell’antigente
nel paziente attraverso il metodo in fluorescenza e immunocromatografico; il tutto, come detto, in soli 15 minuti. In caso di positività
sarà necessario il tradizionale tampone per una conferma definitiva.
Martedì scorso è stato firmato un accordo tra Regione Puglia e la
sezione regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale guidata da Nicola Calabrese (che è anche vicesegretario nazionale di Fimmg), grazie al quale i “tamponi rapidi” potranno essere
effettuati presso i propri studi, con accesso su prenotazione e previo
triage telefonico, al costo di 18 euro (12 euro presso le Asl). In particolare, i medici di medicina generale si occuperanno dei pazienti
asintomatici usciti da 10 giorni di isolamento, in modo da supportare
il Dipartimento di prevenzione e limitare il periodo di quarantena
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CRESCONO LA RABBIA E LA PROTESTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL’ULTIMO DPCM

“FATECI LAVORARE!”

A parlare a nome di baristi, ristoratori e titolari di palestre, piscine cinema e teatri è Antonio Sorrento, presidente di Partite Iva Nazionali.
In programma due manifestazioni (il 29 ottobre e il 4 novembre) e una class action contro un provvedimento ritenuto ingiusto
Il 2020 ha fatto scoprire due nuove parole di uso quotidiano:
Covid-19 e Dpcm. Quello del 25 ottobre è stato l’ennesimo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il terzo in
appena 11 giorni, pensato per cercare di arginare l’avanzata
del Coronavirus in Italia, che nella seconda fase ha già
superato i 17mila casi giornalieri. E così, dopo il lockdown
generale del 10 marzo, arrivano nuove misure stringenti per
cercare di abbassare la curva dei contagi, al fine di evitare di
stressare eccessivamente i reparti ospedalieri e le terapie
intensive. A farne le spese, come già accaduto nella scorsa primavera, scuole superiori, bar, ristoranti, pasticcerie, palestre,
sport dilettantistici e mondo dello spettacolo.
Bar e ristoranti, infatti, chiuderanno tutti i giorni alle 18 (al
netto di consegne a domicilio e asporto, che resteranno attivi
fino alle 24), palestre e piscine -dopo una settimana di controlli
per verificarne l’idoneità alle linee guida- vengono chiuse tout
court. Serrande chiuse anche per cinema e teatri e stop per gli
sport di contatto non a carattere nazionale. Decisioni che hanno scatenato la rabbia di esercenti
e partite IVA che, da Nord a Sud, sono scesi in
piazza nei giorni scorsi per manifestare tutto il
loro dissenso, anche ben al di là dei toni da contestazione civile, contro le restrizioni imposte dal
Governo centrale.
Ne abbiamo parlato con Antonio Sorrento (nella
foto), presidente di Partite Iva Nazionali, e
peraltro titolare di una palestra a Maglie.
Presidente Sorrento, ancora una volta le nuove
misure penalizzano la vostra categoria. Quali
iniziative avete in programma?
Assolutamente sì, siamo nuovamente quelli più
colpiti. Stiamo organizzando una manifestazione
su Lecce, oltre a quella che già si è tenuta lunedì 26 ottobre. Il
29 mattina saremo in piazza Sant’Oronzo con i titolari di bar
e ristoranti, mentre con i gruppi delle scuole di ballo ci ritroveremo sotto la Prefettura. Un altro appuntamento in via di
definizione, specifico per palestre, teatri, cinema, bar e ristoranti,

si dovrebbe tenere mercoledì mattina, 4 novembre, in Prefettura
e in questa occasione consegneremo nelle mani del Prefetto le
nostre proposte che pensiamo siano risolutive della situazione
scaturita dopo l’ultimo Dpcm, il quale ha decretato per alcune
attività (palestre, cinema, teatri, attività ricreative) un lockdown
completo e generale in tutta Italia. Non ci sono evidenze specifiche che attestano nascita di focolai in queste realtà, il
famoso Rt nelle nostre zone non è oltre il limite del rischio
perciò riteniamo che un decreto così fatto e valido su tutto il
territorio nazionale sia assolutamente incostituzionale.
State valutando azioni legali, come ad esempio una class action?
Sì. Nei mesi scorsi il Governo sosteneva che in base ai focolai
avrebbe creato delle zone rosse, gialle, arancioni limitate a determinate zone, dando responsabilità alle Regioni e ai Comuni;
oggi invece vara un provvedimento uguale per tutta Italia,
senza alcuna distinzione che tenga conto di ciò che accade nei
territori. La cosa ancor più grave è che il 22
ottobre il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora,
aveva varato le nuove linee guida, a cui noi ci
siamo adeguati, che sono durate appena due
giorni. Siamo alla farsa e al ridicolo: non si può
dire ai proprietari di palestre “Vi diamo il tempo
di una settimana per adeguarvi alle regole e
faremo controlli”, e poi dopo una settimana ci
chiudono. Da me sono venuti i Nas per tre ore,
hanno verbalizzato che era tutto ok e l’80%
delle palestre italiane ha superato i controlli.
Oggi, invece, di chiudere il 20% di coloro che
non sono a norma chiudono tutti.
Qual è il problema di fondo, secondo lei?
Il Governo non ha la forza per gestire gli assembramenti fuori dai locali e all’interno dei mezzi pubblici così
chiude a prescindere i luoghi frequentati dalle persone. Questo
ha un senso dove esiste un grande uso dei mezzi pubblici,
delle metropolitane, ma non in Salento, dove non ci sono metropolitane e il ricorso al trasporto pubblico, eccezion fatta

per le scuole, è quasi inesistente. Eppure siamo noi che ci rimettiamo le penne.
Rispetto alla prima fase un’altra polemica che è scaturita nelle
scorse settimane è quella relativa al mancato indennizzo di
molte cassintegrazioni.
Confermo. Quella di giugno ancora non è arrivata. Quelle di
marzo, aprile, maggio e giugno le abbiamo anticipate noi.
Non sappiamo quando ci verranno rimborsate.
Quindi anche sui possibili ristori annunciati da Conte avete
qualche timore?
Parliamo di quello che già abbiamo vissuto sulle nostre spalle.
Io ho fatto in primavera-estate l’invio delle fatture di tutto ciò
che ho speso per adeguare la struttura alle nuove norme a Invitalia, ente preposto per effettuare i rimborsi. Tutte le aziende
italiane hanno iniziato a spedire le proprie domande e praticamente dopo un secondo erano finiti i fondi. Il sistema si è
impallato e io sono riuscito ad entrare dopo un’ora, quando
ormai non erano rimaste nemmeno le briciole. Poi ci hanno
detto che c’era l’àncora di salvezza del Credito di imposta che
fino a dieci giorni fa era dell’11,25%, ora è sceso al 9%. Man
mano si stanno rendendo conto che soldi non ce ne sono
rispetto a quello che abbiamo speso, come facciamo a credere
ai ristori? Sono solo chiacchiere. Non sappiamo se sono folli
o incompetenti.
Sul tavolo della Prefettura porterete alcune soluzioni, cosa
proporrete?
Innanzitutto la class action. Abbiamo acquisito il materiale, ci
siamo adeguati al protocollo ora ci avete chiuso dicendo, sostanzialmente, che quei protocolli non erano corretti. Chi ci
rimborsa? O non hanno funzionato prima o non funziona
quello di adesso. Chiediamo il risarcimento immediato.
Chiederemo una riapertura immediata, nel rispetto delle normative, ma rapportate al territorio di competenza. Se nel
territorio di Lecce non ci sono focolai e l’indice Rt è sotto
controllo dovete farci lavorare, anche in orari contingentati,
ma dobbiamo lavorare.
Alessio Quarta
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A Caprarica
un Ristorante Sociale
anti-crisi

#iorestoaperto

La (breve) disobbedienza
civile del cinema di Taviano
Aveva promesso di tenere aperto il suo cinema per protesta contro il Dpcm che ne
impone la chiusura, ma alla fine ha dovuto cedere tutelare dalle sanzioni, oltre a sé
stesso, anche i dipendenti e gli spettatori
Dopo le manifestazioni di protesta dei
giorni scorsi promosse da varie categorie, il prossimo fine settimana sarà
la volta dell’intero settore della cultura,
danza, musica, cinema, teatro a scendere
in piazza per protestare contro il nuovo
Dpcm anti-Covid che, per contrastare
l’emergenza sanitaria in corso, di fronte
alla seconda ondata di contagi impone
la chiusura fino al 24 novembre e per
gridare a gran voce che le discipline
artistiche non sono né secondarie, né
di minore importanza sia per valore
economico sia per valore culturale.
Un coro compatto e unanime di dissenso
come non c’era mai stato prima, motivato dai tremendi sacrifici patiti dall’inizio della pandemia e dal sostegno
dei numeri che, come ha reso noto
l’Agis (Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo), nel periodo compreso
fra il 15 giugno e il 3 ottobre su quasi
350mila spettatori (per quasi 3mila
spettacoli dal vivo) si è registrato solo
un caso di positività al Covid-19.
Un coro a cui si è unito anche Antonio
Mosticchio, gestore del Multiplex Fasano di Taviano che nei giorni scorsi
ha espresso in modo eclatante tutta la
sua disapprovazione definita dallo

stesso di “disobbedienza civile”: “Appurato che non esistono evidenze scientifiche di focolai dovuti a cinema e
teatri -aveva dischirato il gestore del
cinema all’indomani della pubblicazione
del Dpcm- che da sempre sono stati i
luoghi più sicuri in quanto garantiscono
il mantenimento della distanza di sicurezza, l’uso delle mascherine, il continuo ricambio di aria e la sanificazione
dei posti a sedere, si è deciso di adottare
un comportamento di disobbedienza
civile. E allora il cinema resterà aperto
fino a quando non vi sarà una chiusura
forzata. Noi resteremo aperti -prometteva-, perché in questo momento storico
il cinema è più che mai una forma di
evasione e di arte che garantisce intrattenimento e apporto terapeutico in
un periodo di forte stress psicologico”.
Una posizione forte sulla quale però
Mosticchio ha dovuto fare un passo
indietro ritirando il cartello con su
scritto “Io resto aperto”, posto all’ingresso del cinema. Un ripensamento
determinato dall’aver preso atto di una
sanzione, prevista in caso di mancata
chiusura, dai mille ai 5mila euro per
l’esercente e di 400 euro a testa anche

per gli avventori. “Con me sarebbero
stati multati anche i miei dipendenti ha affermato Mosticchio con amarezza-. Stando così le cose da solo non
posso fare altro che chiudere, non ho
le forze economiche per difendermi”.
Una risposta, per lui e per le migliaia
di operatori del settore, si spera si trovi
nel Decreto Ristori per le attività colpite
dal nuovo Dpcm, approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso, che
nello specifico prevede, entro il 15 novembre, la corresponsione di indennizzi
che saranno parametrati a quanto incassato già in primavera dopo il primo
lockdown ma che, chiarisce il testo,
non potranno in ogni caso superare i
150 mila euro. In particolare, il contributo per i cinema potrebbe raggiungere il 200% del contributo a fondo
perduto avuto ad aprile. Un intervento
immediato a sostegno di chi è stato ulteriormente colpito dalle nuove restrizioni, invocato a gran voce da tutti e
rispetto al quale il premier Conte, rispondendo alla lettera aperta del maestro Riccardo Muti, ha dichiarato di
aver subordinato l’apposizione della
propria firma al Dpcm del 26 ottobre.
Pasquale De Santis

Chiusura alle 18 per bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie e pasticcerie, massimo 4 persone per tavolo che siano tutte
conviventi. Queste le due misure più drastiche del nuovo Dpcm
entrato in vigore per arginare l’emergenza Covid-19. Il decreto,
in pratica, costringe fino al 24 novembre i ristoranti a svolgere
solo il servizio del pranzo. Una limitazione fortissima considerando
che molti locali e tantissime pizzerie sono aperti solo la sera,
che adesso dopo le 18 potranno solo vendere pietanze da
asporto. Una misura che costerà tantissimo agli esercenti e
che, secondo Coldiretti, avrà anche un effetto negativo a
cascata su tutto l’agroalimentare italiano, con una perdita di
fatturato di oltre un miliardo di euro per le mancate vendite di
cibo e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di
contenimento. Un ulteriore duro colpo ad un settore già
fortemente danneggiato dall’emergenza sanitaria che ha lasciato
sul campo decine di attività che non sono più riuscite a riaprire
dopo il lockdown della scorsa primavera.
Eppure anche in una situazione così difficile c’è una nota di
speranza grazie a chi prova a resistere, con coraggio e determinazione. È il caso del Ristorante Sociale inaugurato lo scorso
13 settembre presso l’ex “Sogno di Venere” in zona PIP a
Caprarica di Lecce, un’attività, la prima del genere nel Salento
e la seconda in Puglia dopo quella di Bari, finanziata con i fondi
dell’Ambito socio-sanitario di Martano del PON inclusione
sociale per la lotta alla povertà, che nasce a seguito di una
analisi svolta nel corso del progetto di contrasto allo spreco alimentare, finanziato da Regione Puglia al medesimo Ambito territoriale.
Un servizio che punta alla dignità delle persone e delle famiglie,
provando ad accorciare le distanze, quelle sociali soprattutto,
rendendo possibile e accessibile attività e abitudini che per
molti non sono affatto ‘normali’. Il ristorante, gestito dalla Cooperativa sociale “La Grecia”, permetterà ad una fascia della
popolazione in difficoltà, come persone disoccupate a causa
del Covid, lavoratori che sono momentaneamente senza occupazione, cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza,
genitori separati che si trovano in oggettive difficoltà economiche
e vogliono passare del tempo con i propri figli, di poter beneficiare
di una attività di ristorazione a un prezzo fisso e calmierato. Il ristorante, che si rivolge anche ad una utenza ordinaria e ha una
capacità di circa 300 pasti al giorno, è aperto tutti i giorni dalle
12.30 alle 14.30 e, già prima del nuovo decreto, consente
l’asporto delle pietanze ed effettua il servizio di consegna a domicilio, garantendo un pasto caldo soprattutto a chi avesse difficoltà a spostarsi (per informazioni: 349.7320915 e
327.7030488).
“Vincere l’isolamento -come ha detto il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella- è il primo passo per incamminarsi
sul sentiero dell’inclusione”. E il Ristornate Sociale è, oltre che
un esempio virtuoso di come utilizzare i soldi pubblici, un
modello di inclusione sociale innovativo non solo per l’utenza
finale a cui si rivolge ma anche per coloro che con il loro lavoro
rendono possibile il servizio, selezionati, soprattutto, tra i tanti
disoccupati presenti sul territorio.
Nel mare delle cose che non vanno quella del Ristorante
Sociale di Caprarica è una storia che sa di resistenza e di
speranza, certamente quella di superare questo periodo che
ora ci affligge ma anche di far sì che un giorno, magari non
troppo lontano, con l’impegno di tutti, non ci siano più quelle distanze che rendono molti cittadini invisibili.
Pasquale De Santis
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BOOM DI PRODUZIONE DI MELAGRANE IN PUGLIA

Il frutto delle
meraviglie
Ricca di vitamina C
e antiossidanti,
le melagrane varietà Akko e
Wonderful sono sempre più
richieste sulle tavole
dei pugliesi.
Ma Coldiretti avverte:
“Occhio ai frutti importati
dalla Turchia perché
contaminati da pesticidi
irregolari”

Un aumento del 1.400% e un incremento dei consumi del
35%, che ha portato in 5 anni gli ettari coltivati a melograno da 67 a mille. Questi i numeri del mercato della melagrana in Puglia, come ha fatto sapere nei giorni scorsi
Coldiretti Puglia, basandosi sull’elaborazione di dati Istat.
“In provincia di Taranto si concentra il 40% della produzione italiana di melegrane -afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia- con il succo del frutto che si
rivela uno dei migliori ausili contro influenza e raffreddore,
perché possiede in sé il 40% del nostro bisogno giornaliero
di vitamina C. Il frutto del melograno può essere impiegato
non solo in campo alimentare ma anche in quello farmaceutico”. Le varietà di melegrane più diffuse in Puglia sono
attualmente la Akko e la Wonderful; la prima, più precoce,

comincia
nella prima decade di settembre, con una produttività che varia dalle 25 alle 30
tonnellate per ettaro, la seconda invece prende avvio
nella seconda metà di ottobre e la produttività varia dalle
35 alle 45 tonnellate per ettaro.
Al grande successo della coltivazione delle melagrane sono
complici alcuni studi scientifici, come quello dell’Ecole Politecnico di Losanna, che attestano le proprietà salutistiche
del frutto autunnale, indicandolo come un potente alleato
contro l’invecchiamento cellulare e un forte antiossidante.
Le qualità più importanti del frutto risiedono però nella presenza di sostanze ad alta attività antitumorale, come l’acido
ellagico, i flavonoidi e altre sostanze con proprietà antiossidanti, che insieme costituiscono una forte alleanza nella
cura dei vari tumori.
L’aumento della domanda di melegrane alimenta però le
importazioni di prodotto oltre che dagli altri paesi europei

del sud, come la Spagna, anche da Israele e Marocco, Cile
e Sudafrica. I paesi del bacino del Mediterraneo in cui attualmente la coltivazione è più diffusa sono però Israele e
Spagna, con la maggiore disponibilità di melagrane da commercializzare allo stato fresco, ma altri paesi come l’Iran
potrebbero diventare in futuro temibili concorrenti. “Questi
prodotti vengono come al solito spacciati per made in Puglia -continua il presidente Muraglia-; oltre al prodotto fresco, sono i semi-lavorati a essere importati, perché destinati
all’industria di trasformazione e alla cosmesi. L’agropirateria è purtroppo in linea con l’evoluzione dell’imprenditoria
agricola locale, anzi, precorre i tempi”.
Nel particolare Coldiretti Puglia denuncia le melagrane importate dalla Turchia, che risultano al quarto posto tra i cibi
più contaminati da pesticidi irregolari, mentre i frutti importati da Israele sono al nono posto tra i cibi che inquinano maggiormente l’ambiente, poiché per raggiungere il
consumatore pugliese percorrono 2.250 km, bruciando 1,3
chili di petrolio, liberando 4,05 chili di anidride carbonica
per ogni kg di prodotto.
Ruben Alfieri

La rivincita della castagna pugliese
Nonostante il rischio di estinzione, le castagne tengono ancora
duro in Puglia. Un patrimonio della biodiversità che è ancora
vivo sul Gargano (tra Vico del Gargano, Carpino, Ischitella e
Cagnano), Ostuni, Cisternino, la Murgia e il basso Salento (tra
Supersano, Alessano e Paduli).
Quello che mette in pericolo queste piante è la presenza del
Cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus) del castagno proveniente dalla Cina, il quale provoca al suo interno la formazione
di galle, ovvero ingrossamenti delle gemme di varie forme e dimensioni.
Proprio in Vico del Gargano, l’agricoltore Peppe Calabrese è
riuscito a salvare un castagneto di 80 anni dal parassita impiegando la diffusione dell’insetto antagonista naturale, il
Torymus sinensis, così dal 29 settembre ha potuto cominciare
la raccolta della prelibata varietà di castagne “San Michele”.
“L’umidità del mese di settembre ha provocato un calo del raccolto, ma la qualità è straordinaria -afferma Peppe Calabresecon la castagna dalla buccia lucida che viene via molto

facilmente e il frutto è molto dolce”.
Nella tradizione autunnale delle castagne risiede dunque un
patrimonio culturale e gastronomico non indifferente. Oggi si
usa cucinarle arrosto, dopo averle incise e poste sul fuoco, all’interno di una padella di ferro con il fondo forato, o in forno;
lesse in abbondante acqua salata; cotte in latte e zucchero;
usate anche per particolari ripieni, nella preparazione di primi
piatti o secondi piatti a base di carne.
Il consumo delle castagne da parte dell’uomo avviene da tempi
antichissimi. Ne parla per primo lo storico greco Senofonte,
vissuto tra il 430 e il 355 a.C., il quale denomina la pianta che
le produce “l’albero del pane”; poi nel 40 a.C. lo citerà nuovamente Marziale. Ne parlerà ancora Virgilio che le ricorda
cucinate nel latte e mangiate col formaggio. In tempi difficili le
castagne hanno costituito un surrogato al cibo consuetudinario:
grazie ad esse tante comunità rurali hanno potuto resistere a
carestie e crisi economiche.
Ruben Alfieri
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Il docente dell’Istituto “Galilei-CostaScarambone” è il primo italiano a ricevere
questo riconoscimento internazionale. A
congratularsi per prima con lui la ministra
all’Istruzione Lucia Azzolina

DANIELE MANNI

LECCE “Sono orgogliosa di informarvi che il professor
Daniele Manni, docente di imprenditorialità e informatica
all’Istituto ‘Galilei-Costa-Scarambone’ di Lecce, è il primo
docente italiano a vincere il prestigioso ed internazionale
Global Teacher Award. Da anni al ‘Galilei-Costa-Scarambone’
le studentesse e gli studenti vengono aiutati ad ideare micro
e piccole imprese innovative che lanciano sul mercato nuovi
prodotti e servizi. Complimenti dunque al professor Manni,
alla dirigente scolastica Addolorata Mazzotta e a tutto
l’Istituto per il prezioso lavoro portato avanti e i traguardi
raggiunti”. Questo il post, pubblicato sul proprio profilo
Facebook, con il quale la ministra all’Istruzione Lucia
Azzolina nei giorni scorsi si è congratulata con Daniele
Manni (nella foto), docente di imprenditorialità e informatica
presso l’Istituto leccese per il prestigioso riconoscimento,
vinto per la prima volta da un italiano
Il 22 novembre, in India, avrà luogo la cerimonia di consegna
del riconoscimento. Già a settembre il professor Manni è
stato sul podio degli “Innovation and Entrepreneurship
Teaching Excellence Awards”, arrivando terzo. Così, mentre
Carlo Mazzone, professore di informativa all’ITI “G. B. B.
Lucarelli” di Benevento è nella rosa dei 10 finalisti per il
Global Teacher Prize della Varkey Foundation, un altro
professore italiano ha vinto oggi un altro prestigioso premio.
Daniele Manni (e la sua particolare didattica hands on) non
è nuovo ai riconoscimenti. Nel 2015 fu tra i 50 finalisti alla
prima edizione del “Nobel” per l’insegnamento “Global
Teacher Prize”, nel 2017 tra i finalisti
all’ “Italian Teacher Prize”, nel 2018
tra i 12 finalisti agli “ECIE Awards”,
nel 2019 tra i “Changeleader” di
“Ashoka Changemaker Schools”.

VinceilGlobalTeacherAward

La via del degrado
Protestano i residenti nelle vicinanze di via Sozy Carafa (quartiere
San Pio), diventata una vera e propria discarica a cielo aperto
LECCE Poco più di un anno fa il caseggiato popolare di via Sozy Carafa a Lecce, veniva messo
in sicurezza in quanto pericolante e le famiglie,

allora residenti, venivano riallocate all’interno
dei nuovi alloggi di via Pozzuolo. Le abitazioni,
murate, rientrano in un piano di rifacimento e ri-

strutturazione ma nel frattempo però c’è chi usa
lo spazio delle viuzze come discarica. Passando
fra i vicoletti infatti si apre uno scenario di
degrado e incuria che non certo rimandano alla
Lecce barocca proposta nelle cartoline o negli
spot turistici. Si trova veramente di tutto: al semplice sacchetto dei rifiuti, alle bottiglie di alcool
resti di bivacco, ventilatori, anche materassi. Va
da sé che la questione non è solo di carattere
estetico ma di igiene urbana. Il puzzo dei rifiuti
abbandonati da diverso tempo esala nel vicolo;

bottiglie rotte, plastica, lattine, copri water, panni,
secchi di tinta; in un punto sono presenti residui
di pattume incendiato.
I residenti più volte hanno segnalato la situazione.
C’è chi magari non pagando le dovute tasse
risolve lo smaltimento della spazzatura spargendola nei luoghi meno illuminati o controllati,
come sovente avviene nelle campagne. Ma qui
siamo in piena città. Gli operatori ecologici che
nei giorni coprono la zona è possibile che non
abbiamo visto la massa di spazzatura che si accumula da tempo? Sozy Carafa è un via del
quartiere San Pio che dista poco dal centro città,
eppure la differenza fra l’igiene urbana di quest’ultimo rispetto a zone più periferiche è evidente.
È necessario lavorare ancora molto sulla mentalità
e sulle abitudini malsane di alcune persone, affinché vadano via via sviluppando maggiore attenzione all’ambiente, alla cura dei luoghi che si
abitano. Questo però non esime, chi di dovere
dal monitorare queste situazioni, intervenire tempestivamente con la rimozione dell’immondizia
e la pulizia. Sono settimane che i rifiuti di quel
caseggiato sono riversi lì a macerare per strada
con il sole e la pioggia alla vista di chiunque. Più
volte sono stati segnalati eppure ancora nessuno
è intervenuto.
La raccolta indiscriminata che è presente in quei
vicoli potrebbe attirare ratti che già anzitempo
erano stati segnalati. Inoltre le persone che transitano a piedi potrebbero cadere e rovinare sui
cocci di vetro che sono sparsi in più punti o chi
passa con il cane potrebbe correre il rischio del
ferimento dell’animale.
Stefania Zecca
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Sempre più
uno schiaffo
alla memoria

Work in progress per
il depuratore di San Sidero

Foto di Pino Cavalera

Grazie ad un finanziamento da oltre 10 milioni di euro, sarà raddoppiata
la capacità dell’impianto e soprattutto garantito il contenimento delle
emissioni odorigene, un problema molto sentito in città
MAGLIE L’impianto di depurazione si rifà il look. E così dopo
lunghe attese i cittadini magliesi
potrebbero tornare a respirare
aria ‘pulita’, priva di puzze e
miasmi particolarmente forti,
soprattutto nel periodo estivo.
Una storia che si trascina avanti
da troppo tempo, nata già tra le
polemiche per la collocazione
dell’impianto in una zona che
ospitava menhir e un’antica Tenuta dei Cavalieri Templari, secondo quello che raccontano in
molti. I più, invece, figli dei

tempi moderni, non finivano di
descrivere con puntualità l’aria
irrespirabile d’estate.
Ora questo problema potrebbe
essere risolto con un nuovo intervento per un importo complessivo di 10,6 milioni di euro,
derivanti dai fondi Fesr 20142020, che dovrebbe concludersi
-il condizionale è d’obbligo quando si parla di opere pubblicheper l’estate del 2021. È prevista
l’installazione di apparecchiature
per il campionamento e il monitoraggio delle emissioni in at-

mosfera. Quando il sistema entrerà a regime, la capacità di depurazione dell’impianto passerà
dagli attuali 59.827 a 110.263
“abitanti equivalenti” e al contempo verrà potenziato il sistema
di trattamento dell’aria con l’adeguamento dell’impianto alla normativa sulle acque meteoriche.
Entrando più nel dettaglio, per
quel che concerne la linea acque
sarà effettuato l’adeguamento
del sistema di sollevamento iniziale, verrà installato un locale
per il contenimento delle emis-

sioni odorigene dei classificatori
sabbie, si provvederà alla sostituzione dell’impianto di distribuzione e regolazione dell’aria
al comparto biologico, nonché
del sistema di immissione nelle
8 vasche, verrà inserita una elettropompa aggiuntiva per il sollevamento dei fanghi di supero,
sarà realizzata una stazione di
filtrazione a tela ed una linea
dedicata per il trattamento delle
“extraportate” (portate influenti
all’impianto superiori a 2,5 volte
la portata media). In merito al
trattamento dei fanghi sarà sostituita la cupola che copre i digestori anaerobici e verrà realizzato un locale per il confinamento dei fanghi disidratati.
(A.Q.)

MAGLIE Era la fine di luglio dello scorso
anno quando la città di Maglie fu vittima di
una serie di atti vandalici: a farne le spese
la “rosa dei venti” sul piazzale della scuola
elementare (coperta con scritte che riportavano i nomi di politici e assistenti sociali),
poi sono apparse scritte offensive contro
l’ex sindaco Antonio Fitto e due medici sui
muri vicino alla sede dell’Asl e nella zona
dove sorge l’ospizio; infine ad essere presa
di mira è stata la statua del Monumento ai
caduti presso il Parco della Rimembranza,
imbrattata con vernice nera.
L’allora assessore al Patrimonio Marco
Sticchi indirizzò alla Soprintendenza di Lecce
una richiesta formale per avviare le operazioni
di pulizia, ma poi non se è saputo più nulla
e la statua continua ad mostrarsi così.
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I lavori per la fognatura lungo la Provinciale 157
alle porte di Muro Leccese hanno portato alla scoperta
di una struttura che sembrerebbe un’antica porta
di accesso al borgo messapico.
Ora tocca alla Soprintendenza ai Beni Archeologici
indagare

Il passato
cheriaffiora

MURO LECCESE È già noto che sotto la
cittadina di Muro si nasconde (ormai
nemmeno tanto) una delle numerose città
antiche del Salento che hanno origine nella
civiltà messapica. Progettare di scavare in
profondità per un determinato motivo,
quindi, comporta quasi sempre la necessità di un intervento della Soprintendenza
ai Beni Archeologici e di alcuni esperti, a
tutela dei reperti che sarebbe possibile trovare nel terreno. Nei giorni scorsi, proprio
in occasione degli scavi per l’impianto
della rete fognaria sulla Strada Provinciale
157, alle porte del paese, hanno dovuto interrompere i lavori per il ritrovamento di
alcune evidenze che hanno fatto pensare
all’ennesima testimonianza degli antichi
abitanti.
Gli archeologi hanno dovuto avvisare gli
operai del cantiere di muoversi con cautela
in un determinato punto in cui già si aspettavano di trovare qualcosa, e così è stato.
La ‘trincea’ al momento è larga circa un
metro e non è ancora possibile riferire con
certezza che cosa sia stato trovato. Gli
esperti hanno però formulato delle ipotesi
per cui, dato il ritrovamento di quattro
blocchi allineati, secondo la loro esperienza, potrebbe trattarsi di una porta simile a quella trovata al lato sud-est, larga
circa 8 metri e con un corridoio lungo
circa 12 metri. Tuttavia per ora si possono
formulare solo ipotesi, sarà necessario almeno un altro mese per avere le idee più
chiare.
Fino agli anni ’30 del secolo scorso l’abitato moderno di Muro Leccese era di piccole dimensioni e gli edifici occupavano
una piccola porzione centrale dell’abitato
antico. Nei decenni successivi, però, il
paese ha conosciuto un’espansione abbastanza rapida che ha portato alla distruzione delle testimonianze del sottosuolo. I
continui interventi edilizi hanno portato,

soprattutto sui lati occidentale e meridionale, alla cancellazione dei resti archeologici ritrovati, purtroppo senza nessuna
documentazione grafica o fotografica
della loro testimonianza.
Dagli anni ’80 però l’Amministrazione comunale ha deciso di cambiare approccio
con le ricchezze storiche che giacevano nel
sottosuolo e decide di acquisire alcuni settori dell’abitato antico nel tessuto culturale, economico e urbanistico della città.
Pertanto dal 1982 al 1998 vengono inserite nel patrimonio comunale diverse aree
archeologiche in località “Sartina”, “Palombara” e “Cunella”, fino a una superficie complessiva di circa 20mila mq e
alcuni tratti di mura messapiche lunghi
circa 2mila metri. Nel 1999 finalmente
l’Amministrazione ha firmato un Protocollo di intesa con la Soprintendenza di
Beni Archeologici della Puglia e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
del Salento, finalizzato a un’indagine sistematica e completa delle aree archeologiche
di proprietà comunale.
Dal 2000 al 2002 sono state realizzate tre
campagne di scavo, alle quali hanno partecipato un grande numero di laureati e
studenti dell’Università del Salento, sotto
il coordinamento scientifico della professoressa Liliana Giardino, titolare della cattedra di Urbanistica del mondo classico
presso lo stesso ateneo. La prima campagna, nel 2000, ha interessato il lato nord
delle mura, in località “Sitrie”, le altre
due, nel 2001 e nel 2002, il quartiere urbano antico di località “Cunella”. Il terzo
passo per la salvaguardia delle testimonianze rinvenute è stato il loro inserimento
nel quotidiano murese attraverso la creazione di alcuni parchi archeologici, tutt’ora attivi.
Ruben Alfieri
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Continua la protesta delle famiglie
che occupano 16 alloggi
in via De Gasperi, per la cui
manutenzione straordinaria
(mai avviata) erano stati stanziati
555mila euro
SPONGANO La situazione nei 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via De Gasperi è diventata ormai insostenibile. Le famiglie residenti in quegli alloggi, ormai
degradati e al limite dell’abitabilità, dopo l’ennesima
protesta non sanno più a quale santo votarsi. Avevano
ben sperato in un provvedimento della Regione Puglia
del dicembre 2018 che recepiva una richiesta di Arca
Sud Salento (ex Iacp) che proponeva di poter utilizzare
la somma di 555mila euro (derivante da economie di
altri interventi) per la manutenzione straordinaria dei 16
alloggi, al fine della sostituzione degli infissi esterni, del
ripristino del cemento armato ammalorato, dell’allacciamento alla fognatura nera, intonaci, ecc. Tutti interventi
di somma urgenza. Da allora però ancora nulla di
concreto si è mosso, se non l’avanzamento del degrado.
Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale
Fernando Scarciglia il quale, a seguito delle sollecitazioni
e lamentele dei suoi concittadini, ha chiesto nel maggio e
nel luglio di quest’anno, con formali istanze al Direttore
generale ed all’Amministratore unico di Arca Sud Salento,
chiarimenti e delucidazioni in merito agli interventi e
sullo stato dell’iter. “La preoccupazione degli inquilini di
quegli alloggi -ha dichiarato il consigliere - è che con il
ritardo accumulato la situazione si aggravi sempre di
più, sia dal punto di vista della sicurezza dell’immobile
che dalla vivibilità ambientale. Preoccupa anche il superamento dei termini prescritti dalla Delibera della Giunta
regionale n. 2.309/2018 che assegnava 13 mesi per l’inizio
dei lavori a decorrere dal 4 febbraio 2019, data di pubblicazione del provvedimento. Mi auguro che Arca Sud
Salento possa provvedere quanto prima ad una rapida ed
ormai indifferibile realizzazione degli interventi programmati -conclude Scarciglia-, al fine di garantire serenità e
sicurezza alle famiglie interessate”.

Il miglior panettone
del mondo?
È fatto a Specchia
SPECCHIA Il maestro pasticcere Giuseppe Zippo (nella foto),
titolare della pasticceria “Le Mille Voglie” di Specchia, ha
conquistato la medaglia d’oro per la categoria “Classico” al Campionato Mondiale “Miglior Panettone del Mondo”, svoltosi dal 24
al 25 ottobre scorso a Roma presso Cinecittà World. Una competizione, organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria
Gelateria Cioccolateria, che ha visto la partecipazione di numerosi
partecipanti provenienti da tutto il mondo, che si sono esibiti
nelle tre categorie “Classico”, “Innovativo” e “Decorato”.
Un premio prestigioso per Giuseppe Zippo, ultimo in ordine di
tempo di una lunga serie di riconoscimenti: il 17 Settembre
2016 a Milano riceve il titolo di primo classificato “Miglior
Panettone Artigianale d’Italia”; il 20 novembre dello stesso anno
(nell’ambito del concorso “Una Mole di Panettoni”) si è classificato
primo per il Panettone Artigianale Scuola Piemontese; il 21
gennaio 2017 con un dolce dal nome “Perla Nera”, ispirato al
suo Salento e nato dal felice incontro di ingredienti quali fichi,
mandorle e olive dolci, conquista a Rimini il titolo di primo
classificato “Miglior Dolce Debic Italian Style”. Il 10 dicembre
2018, a Milano conquista il terzo posto “Pasticceria Gelateria
dell’anno” nel concorso di Bar Awards di Bar Giornale; il 30
ottobre scorso a Roma si aggiudica la Medaglia d’Argento nel
concorso Miglior Panettone del Mondo di FIPGC.
Zippo vanta una lunga esperienza nel settore: finita la scuola
dell’obbligo, intraprende gli studi nella scuola alberghiera dove si
diploma con ottimi risultati. Dopo varie esperienze professionali
a Sharm El Sheik e Firenze, 12 aprile 2003 inaugura proprio a
Specchia la sua prima pasticceria che nel 2014 si trasferirà in un
nuovo locale, a due passi dal centro storico del Borgo Antico.
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Nardò in prima serata con

Gli orologi
del diavolo

Dal 2 novembre in onda su Rai 1 la fiction con Beppe
Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, girata un
anno fa tra Santa Maria al bagno, Santa Caterina e
Portoselvaggio

NARDÒ A distanza di un anno dalle riprese,
la serie Gli orologi del diavolo andrà in
onda su Rai1 a partire da lunedì 2 novembre.
Si tratta di quattro puntate girate tra il
Salento (Santa Maria, Santa Caterina, Portoselvaggio e Lecce, in collaborazione con
Apulia Film Commission), Roma e la Spagna,
frutto di una co-produzione italo-spagnola
(Picomedia, Triana Media Film e Rai Fiction),
per la regia di Alessandro Angelini.
Una serie che è tratta dall’omonimo libro
del 2015 di Gianfranco Franciosi con Federico
Ruffo, ispirata a fatti realmente accaduti, e
che vede protagonisti, tra gli altri, Beppe
Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo
(nella foto).
Questa la trama: nel 2005 Gianfranco Franciosi, per tutti Gianni, ha 25 anni e fa il
meccanico navale a Bocca di Magra, in Liguria. Un giorno riceve una strana visita:
due clienti offrono un anticipo da 50mila
euro in contanti per un gommone velocissimo,
con doppio fondo ed equipaggiato con radar
e GPS.

Davide Cavalera
un pizzaiolo
da oscar
GALLIPOLI Ha solo 22 anni, ma è già una promessa: il pizzaiolo e chef gallipolino Davide Cavalera è stato premiato nei giorni scorsi
dall’Associazione Operatori e Consumatori della
Ristorazione Italiana presieduta da Concetta
Cuozzo, in collaborazione con “Pizza in the world
- Talent Story”, con la seguente motivazione:
“Con la sua arte diffonde e tramanda la storia
della pizza nel mondo”. Davide è il titolare de “La
Corte”, locale nel centro storico della Città bella,
avviato da pochi mesi e dedicato alle “pizze
d’autore”, firmate dallo stesso Cavalera e da Vincenzo Florio, ambasciatore del gusto della Puglia
e suo maestro con l’International Pizza Accademy che ha sede a Molfetta.
Nei giorni scorsi Davide è anche apparso sulla
rivista nazionale “Cucina a Sud” ed è stato nominato tra le migliori 12 proposte italiane di
pizza con pomodoro.

Gianni si insospettisce, va alla Polizia e, con
il passare dei mesi, diventa un agente infiltrato
a tutti gli effetti. Inizia così la sua seconda
vita: quattro anni di viaggi in Sudamerica
per trasportare enormi quantità di cocaina,
di festini con i narcos e di riunioni con la
Polizia, quattro anni di paura. Diventa
fratello acquisito del boss spagnolo Aurelio
e perde tutto: l’amore, la famiglia, il lavoro.
Quando finalmente la Polizia conclude il
più grande sequestro di droga mai avvenuto
in Europa, Gianni è pronto a riprendersi la
sua vita, ma Aurelio sfugge all’arresto e
vuole vendetta. È l’inizio di un incubo che
continua ancora oggi: Gianni deve rinunciare
alla sua identità e sparire nel nulla.
“Siamo molto contenti di vedere nuovamente
in tv Nardò -afferma l’assessore comunale
alla Cultura Ettore Tollemeto- che negli
ultimi anni è diventata il set di lavori importanti, da Cops a La vita promessa, da Fratelli
Caputo a Scuola di mafia, da Liberi sognatori
al pluripremiato cortometraggio U muschittieri”.
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Rimborsi per i pagamenti digitali: prende
forma il Piano cash less del Governo
Il progetto si pone l’obiettivo di incentivare gli acquisti con carte di credito o debito
per almeno 50 transazioni (almeno 1.500 euro) a semestre attraverso un rimborso
sul proprio conto corrente del 10% di quanto speso
Con il d.l. 104/2020 (Decreto agosto)
il Governo ha rifinanziato con 3 miliardi
di euro il fondo nato per rimborsare i
soggetti che effettuano acquisti attraverso
i pagamenti digitali. In effetti, con la
Legge di Stabilità 2020 il Parlamento
italiano ha introdotto un sistema di
rimborso in favore delle persone che acquistano con moneta
elettronica (carte di credito, di debito o app), al fine di scoraggiare l’utilizzo del contante, che ricordiamo dal 1° luglio
2021 sarà consentito sino al limite di 1.999,99 euro.
Vediamo cosa prevede il Piano cash less che sarà in vigore,
presumibilmente, a partire dal 1° dicembre 2020. In pratica,
tutti i soggetti che effettueranno almeno 50 transazioni al semestre tramite pagamenti in moneta elettronica potranno
beneficiare di un rimborso sul proprio conto corrente
(chiamato cash back) del 10% di quanto speso, sino ad un
tetto massimo di spesa pari a 1.500 euro a semestre, con importo massimo restituibile, quindi, pari a 300 euro annui.
La suddetta restituzione è subordinata ad un numero minimo
di transazioni (50 a semestre), al fine di evitare che con
poche operazioni si possa raggiungere il tetto di spesa di
1.500 euro a semestre e con lo scopo di “invogliare” gli
italiani ad effettuare con carta anche i pagamenti di importo
ridotto, tipo il caffè. A tal proposito, è opportuno precisare
che ad ogni singola transazione effettuata verrà assegnato
un valore economico preciso ed inoltre, nel meccanismo del
rimborso del 10% non rientreranno gli acquisti effettuati on

line. Coloro che decideranno di aderire al Piano cash back
dovranno registrarsi sul sito della propria banca o sull’app
“IO” di PagoPa ed autorizzare il sistema di rimborso,
indicando il proprio codice fiscale, l’iban e le carte che si intendono inserire al fine di collegare la spesa effettuata al
rimborso del 10%.
Secondo le stime, nella prima fase utilizzeranno il cash back
circa 10 milioni di italiani; l’ammontare del tetto rimborsabile
potrebbe essere allargato, qualora il numero dei soggetti che
aderiranno sarà inferiore alle aspettative (fonte: Italia Oggi).
Il Governo, inoltre, starebbe ampliando la portata del piano
cash less, prevedendo un ulteriore strumento chiamato Supercashback che, secondo quanto emerge da alcuni quotidiani
di settore, dovrebbe riconoscere ai primi 100mila cittadini
che effettueranno il maggior numero di acquisti in moneta
elettronica, un premio annuo di 3 mila euro.
I primi 100mila maggior utilizzatori dei pagamenti digitali si
vedranno, quindi, accreditare sul proprio conto corrente un
premio di euro 1.500 a semestre, sino ad un massimo di
euro 3mila all’anno. Infine, l’accesso al piano cash less darà
la possibilità di partecipare, altresì, alla lotteria degli scontrini
a partire dal 1° gennaio 2021, con premi sino a 5 milioni di
euro.
L’auspicio del Governo è dunque quello di incentivare
l’utilizzo dei pagamenti digitali, l’uso della moneta elettronica
al fine di ridurre sempre più l’utilizzo del contante nelle
transazioni, ad oggi previsto, per legge, sino alla soglia di
2mila euro; di contro, si spera vi sia una importante riduzione

e, in alcuni casi, anche un azzeramento delle commissioni
bancarie, in modo da non penalizzare i soggetti che utilizzeranno tali sistemi di pagamento.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Presidente Commissione Diritto Tributario U.A.E.
Info: dmarsella@legal-one.it
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IL CINEMATOGRAFO AI TEMPI DEL COVID

On line il Festival del Cinema Europeo
La rassegna diretta da Alberto La
Monica non si ferma e dal 31
ottobre al 7 novembre proporrà in
streaming gli incontri e in
modalità on demand i film e i
documentari

Al motto di “Non fermiamo la cultura!”,
il Festival del Cinema Europeo resiste al
duro momento storico causato dall’emergenza
sanitaria del Covid-19 e quest’anno si trasferisce idealmente dalle sale leccesi del Multisala Massimo alla modalità online. Dal 31
ottobre al 7 novembre, infatti, il pubblico
potrà seguire in diretta streaming con tutti
gli incontri con i registi e gli attori sul sito
web www.festivaldelcinemaeuropeo.com e
sui canali social #fce2020, #festivaldelcinemaeuropeo, #fceonline, e potrà vedere tutti i
film sulla piattaforma ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com/.
Dario Argento sarà il “Protagonista del
cinema italiano” del Festival, alla sua XXI
edizione. Al noto regista, sceneggiatore e
produttore cinematografico italiano, che riceverà l’Ulivo d’Oro alla carriera la sera del
3 novembre in diretta streaming, è dedicata
una retrospettiva con sei titoli: L’uccello dalle
piume di cristallo, Profondo Rosso, Suspiria,
Inferno, Phenomena, La terza madre. Il Festival poi ricorda la grande poetessa Alda
Merini, nell’anniversario della scomparsa, con
la presentazione in anteprima del suo libro
Fate l’amore. Alda Dante Rock, realizzato
con Cosimo Damiano Damato, e con il recital Fate l’amore (Alda Dante Rock), che
vede la partecipazione di Violante
Placido (voce recitante), Cosimo Damiano

Damato (voce narrante), Erica Mou (canzoni
dal vivo) e Riviera Lazeri (violoncello).
Tra i numerosi appuntamenti, che sarà possibile seguire online, ritorna anche in questa
edizione la sezione “Cinema e Realtà”, che
ogni anno pone l’attenzione su temi sociali e
culturali di rilievo attraverso i documentari
selezionati. Un’occasione di riflessione e di
approfondimento su argomenti ed eventi
contemporanei e su temi e realtà legati al
territorio. Undici i documentari che, come
sempre, saranno presentati dai registi, ac-

compagnati da dibattiti e tavole rotonde.
Tra i titoli selezionati, in anteprima mondiale il
film Rock the world (Italia, Jamaica, 2020)
di Federico Giannace, che sarà presentato in
collegamento anche con il musicista giamaicano Richie Stephens e la Ska Nation Band.
Tra i molteplici ospiti del Festival, la
cantante Tosca per la presentazione del documentario Il suono della voce (Italia, 2019) di
Emanuela Giordano, di cui è protagonista.
Spazio anche al cinema salentino con un
evento speciale in programma il 7 novembre,

“Puglia Show” (fuori concorso) con la proiezione in anteprima del cortometraggio L’elemosina di Gianni De Blasi, con protagonista
gli attori Iaia Forte, Demetra Bellina e Werner
Waas. Il film racconta di Laura, una donna
sola e benestante che abbandona la sua casa
per accedere al provino del talent show
“L’Elemosina”. Il format vede tre mendicanti
contendersi la compassione dei telespettatori,
raccogliendo donazioni in diretta. Il desiderio
di apparire della donna nasconde un ultimo
disperato gesto di riscatto.

Un giro su La Giostra, il nuovo album dei Kërkim
Pubblicato il 24 ottobre per l’etichetta Liburia Records, La Giostra è il nuovo disco dei Kërkim, il gruppo pugliese formato da
Maurizio Pellizzari (voce, chitarra, saz e mandolino) Vincenzo Grasso (clarinetto e sax soprano) Bruno Galeone (fisarmonica)
Manuela Salinaro (percussioni) e Francesco Pellizzari (batteria). Il progetto Kërkim nasce a Lecce nel novembre del 2012 sulla
scia di un percorso di ricerca musicale che lega le terre del bacino del Mediterraneo, lavorando sulle sonorità tradizionali dei
diversi territori, dalla musica mediorientale al flamenco, dal balkan al folk salentino e campano, dai canti greci a quelli
albanesi.
Proprio dall’Albania Kërkim prende il suo nome, nel significato di “ricerca” e “osservazione”; un continuo movimento reso
possibile dal dialogo, essenza della worldmusic, e dalla sperimentazione di un linguaggio contemporaneo. Ora, a 5 anni dal
primo album omonimo, il gruppo approfondisce in questo nuovo lavoro discografico il proprio percorso artistico che, partendo
dal Salento, guarda alle ispirazioni che vengono da fuori, rendendo omaggio all’anima migrante del Mediterraneo. Il disco,
registrato e mixato presso il Centro studi musicali Bazù di Giuggianello, fonde composizioni originali con un’attenta selezione
di brani autoriali e di diversi repertori tradizionali che insiste, in particolare, sul tema della partenza, un motivo molto presente
nelle musiche popolari dei Paesi del Mediterraneo, a testimonianza di quanto il migrare sia un fenomeno diffuso e radicato
nello spazio e nel tempo.
Ad arricchire ulteriormente il lavoro sul disco, caratterizzato dall’attitudine polistrumentistica dei componenti della band, c’è la
collaborazione di numerosi ospiti tra cui Irene Lungo e Jamila Harbi alla voce, Antonio Alemanno al contrabbasso, Gianpaolo
Saracino al violino, Giovanni Chirico al sax baritono, Andrea Perrone alla tromba e Giuseppe Spedicato al basso tuba.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Maurizio
Pellizzari

Foto di Alberto Caroppo

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono un sognatore.
Il tuo principale difetto.
La pigrizia.
La qualità che preferisci in una
donna?
La forza con la quale esprime i
propri sentimenti.
E in un uomo?
Quando sa esprimere i propri sentimenti.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Un Pastis.
Cos’è la felicità?
Sentirsi nel posto giusto al momento
giusto.
L’ultima volta che hai pianto?
Circa un mese fa, ascoltando un
brano composto da un caro amico.
Di cosa hai paura?
Di restare al buio in mezzo all’Oceano.
Canzone che canti sotto la doccia?
Qualcosa di breve e inventato al
momento, l’acqua è un bene prezioso.
Musicisti o cantanti preferiti?

Hendrix, Zappa, Ben Harper, Ali
Farka Tourè, De André e tutti i
musicisti con cui ho la fortuna di
suonare.
Poeti preferiti?
Neruda, Carducci, Verlaine, Salvatore Toma.
Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Pasolini, Allende, Terzani.
Libri preferiti.
I diari della motocicletta, Il profumo,
Un altro giro di giostra, Psicomagia.
Attori e attrici preferiti.
Monica Vitti, Gian Maria Volontè,
Di Caprio, Salma Hejek.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Vorrei Elio Germano, ma temo sia
Benigni.
Film preferiti.
Indagine su un cittadino al di sopra
di ogni sospetto, La vita di P, la
serie Black Mirror.
I tuoi pittori preferiti.
Dalì, Gaugain, Caravaggio, Olbinski.
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Musicista salentino, si avvicina alla chitarra grazie a una tradizione di famiglia che
lo porta ad approfondire la ricerca su altri strumenti a corda, come il saz di
provenienza mediorientale e la kora di origini centro africane. La passione per il
mondo degli strumenti elettronici lo conduce anche allo studio del theremin.
Collabora con diverse realtà ed esponenti del mondo del teatro, tra cui Mario
Perrotta (Premio UBU), e del cinema nazionale contribuendo alla realizzazione delle
colonne sonore, come l’ultimo film di Checco Zalone, Tolo tolo. L’amore per la World
Music si intensifica quando entra a far parte della Bandadriatica, con cui calca i
palchi dei più importanti festival internazionali, mentre l’incontro con Antonio Castrignanò e Taranta Sounds produce una forte attrazione per il repertorio tradizionale
salentino, intriso di sperimentazione e ricerca. Con il gruppo Kerkim ripercorre un
viaggio tra le musiche del Mediterraneo, costruendo connessioni e punti d’incontro
tra luoghi lontani. Coopera alla gestione del Bazù Centro Studi Musicali di Giuggianello
con il fratello e collega musicista Francesco Pellizzari.
Il colore che preferisci.
Il blu di Punta Palascìa.
Se fossi un animale, saresti?
In aria un falco pellegrino, in terra
un lupo, in acqua un cetaceo.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il pilota aerospaziale.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Con i miei nipoti.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Il mio amico Simone.
Quel che detesti più di tutto.
L’omofobia e il razzismo patinato.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il tempo di un bagno al mare.
Piatto preferito.
Pizza variabile.
Il profumo preferito.
Fiori d’arancio.
Il fiore che ami.
Margherita selvatica.
La tua stagione preferita?
La primavera che incontra l’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Salvador de Bahia.
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In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Grecia antica o tardo Rinascimento.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Mandela, Gandhi, Giovanna d’Arco, Gramsci.
Personaggi storici detestati.
I ricorsi storici continuano a proporci personaggi molto pericolosi.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Mi amerei di più.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre e mia madre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
7 miliardi di persone felici.
Il tuo rimpianto più grande?
Quei tanti “grazie” mai detti.
Cos’è l’amore?
L’antidoto
Stato attuale del tuo animo.
Quando? Adesso?... O adesso?
Il tuo motto.
“La vita è ‘n attimo”.
Come vorresti morire?
Come in un vecchio Western.
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